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Sintesi
I canneti (Phragmites australis) sono degli elementi fondamentali necessari per garantire lo svolgersi di
tutte le relazioni trofiche tra le biocenosi di un ecosistema lacustre oltre che avere un’elevata
importanza a livello paesaggistico (Holsten, Schoenberg & Jensen, 2011; Miquet & Favre, 2007;
Ostendorp, 1993). La prima cartografia dei canneti sul lago Ceresio e la relativa analisi della loro qualità,
così come delle principali e più evidenti cause di danneggiamento, è stata commissionata dal
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino nel 1999-2000 (Paltrinieri & Pollini, 2000). A 20 anni da
questo primo rilievo e dopo aver creato nuovi nuclei di canneto sulle rive del Ceresio, la CIPAIS ha
proposto un nuovo studio analogo a quello svolto un ventennio fa. L’obiettivo del presente lavoro è
quello di monitorare l’evoluzione dei canneti in questi vent’anni, sia di quelli naturali sia di quelli
costruiti.
Nel corso del 2019, 2020 e 2021 si è quindi svolta l’indagine relativa alla cartografia di tutti i nuclei di
canneto (P. australis) presenti lungo l’intera riva del lago Ceresio e alla valutazione della loro qualità.
Un’analisi preliminare sulla distribuzione si è svolta nel 2019: grazie alle fotografie aeree georeferenziate
e alla cartografia del 1999, si sono pre-definite le posizioni dei canneti e ne sono stati disegnati
preliminarmente i perimetri, mentre la cartografia vera e propria, la definizione precisa dei perimetri e
l’indagine relativa alla qualità è stata svolta nel corso dell’estate 2020. Per ogni canneto sono stati rilevati
diversi parametri relativi alla sua dimensione, la qualità del substrato, la profondità massima di sviluppo,
la tipologia della riva in cui cresce, la presenza e abbondanza delle infiorescenze, la presenza di cannette
secche o rotte, ciò che testimonia una perturbazione che ne può compromettere la crescita e quindi
anche la qualità. Per un campione rappresentativo di canneti, distribuiti su tutto il Ceresio, sono stati
rilevati altri parametri in modo da ottenere dei dati utilizzabili per definire la qualità di un nucleo di
canneto secondo il metodo Moret (1996) il quale considera che eventuali perturbazioni alla crescita si
ripercuotono sulla correlazione tra la lunghezza dello stelo e il suo diametro così come anche sul numero
di infiorescenze (che sono tanto più ridotte, quanto più la perturbazione è grande). Questi parametri
sono: densità delle canne verdi, fusti secchi degli anni precedenti, fusti fioriti (numero in 1m2); diametro
degli steli (in un ¼ di m2); lunghezza delle cannette (in un ¼ di m2). La qualità di ogni nucleo di canneto è
stata valutata considerando i parametri generali di stato apparente, quali la densità cannette, la quantità
di infiorescenze, la presenza di segni di perturbazioni (cannette secche). Si sono definite 4 categorie di
qualità: buono – discreto – mediocre – cattivo. Per il campione rappresentativo, ulteriori misure di
qualità sono state definite utilizzando la metodologia di Moret (1996).
Tutti i canneti rilevati sono stati riportati su una base cartografica informatizzata QGIS 3.10 ©, definendo
precisamente il loro perimetro. È stata elaborata una banca dati dove sono stati riportati tutti i parametri
rilevati sul terreno per ogni nucleo di canneto. Inoltre, è stata anche realizzata una banca dati fotografica
di ogni canneto.
In totale sono stati catalogati 300 nuclei di canneto. La maggior parte (283) si trovano nel bacino sud del
Ceresio, mentre nel bacino nord ne sono stati censiti 17. Il 34.1% è stato valutato di buona qualità, il
24% di discreta qualità, il 28.7% di mediocre qualità e il 13.2% di cattiva qualità. Rispetto all’indagine
svolta nel 1999 (Paltrinieri & Pollini, 2000), non vi è una differenza significativa relativa alle percentuali
di questi gruppi qualitativi. Considerando il luogo di crescita, è stato osservato che per 2/3 dei casi, essi
crescono nei pressi di una riva naturale (o vicino a uno stato naturale) e la loro crescita può spingersi
sino ai 2m di profondità dell’acqua.
La superficie totale dei canneti, tra il 1999 e il 2020, nell’area di studio considerata nel 1999, è diminuita
di circa 2’000m2. I motivi di questa diminuzione non sono precisamente noti in quanto non erano oggetto
del presente studio. Sono stati tuttavia rilevati alcuni fattori che possono aver portato alla diminuzione,
e talvolta, all’eradicazione di alcuni nuclei di canneto: il taglio non conforme, l’ombreggiamento, il
calpestio da parte dei bagnanti, la copertura, totale o parziale, da parte di vegetali a forte crescita
(invasivi).
Il presente studio permette di avere delle conoscenze aggiornate sulla distribuzione e sulla qualità dei
canneti lungo le rive del Ceresio. Ulteriori prossimi studi potrebbero concentrarsi sull’analisi dei fattori
che garantiscono il loro mantenimento a lungo termine o che invece ne compromettono la presenza.
Inoltre, sarebbe auspicato realizzare un piano di gestione di quei canneti che vedono compromessa la
loro qualità a causa dell’ombreggiamento o dell’invasione da parte di altri vegetali.

Executive summary
Reed beds (Phragmites australis) are not only fundamental elements necessary to guarantee the
unfolding of all trophic relationships between the biocoenoses of a lake ecosystem but their presence
also affects in a positive way the landscape (Holsten, Schoenberg & Jensen, 2011; Miquet & Favre, 2007;
Ostendorp, 1993). The first mapping of the reed beds on Lake Lugano, the analysis of their quality, and
the main and most evident causes of their damage, was commissioned by the Dipartimento del territorio
del Cantone Ticino in 1999-2000 (Paltrinieri & Pollini, 2000). Twenty years after this first survey and after
the creation of new reed beds on the banks of the Ceresio, the CIPAIS suggested a similar one. Its aim is
to track the evolution of the reed beds over these twenty years, both the natural and the constructed
ones.
During 2019, 2020 and 2021, a survey was therefore carried out to map all the reed-bed (P. australis)
cores present along the entire shore of Lake Ceresio in order to assess their quality. A preliminary
analysis of the distribution took place in 2019: thanks to the georeferenced aerial photographs and the
1999 cartography, the positions of the reed beds were pre-defined and their perimeters were
preliminarily drawn. The actual cartography, the precise definition of the perimeters and the quality
survey was carried out during the summer of 2020.
For each reed bed, various parameters were measured regarding its size, the quality of the substrate,
the maximum depth of development, the type of bank on which it grows, the presence and abundance
of inflorescences, and the presence of dry or broken reeds, which would imply a disturbance that could
undermine its quality. For a representative sample of reed beds, distributed throughout the Ceresio,
other parameters were measured in order to obtain data that could be used to define the quality of a
reed bed according to the Moret method (1996). This latter claims that any disturbance to growth affects
the correlation between the length of the stem and its diameter, as well as the number of inflorescences
(the fewer they are, the greater the disturbance). These parameters are: density of green canes, dry
stems from previous years, flowering stems (number in 1m2); stem diameter (in a ¼ of a m2); length of
the canes (in a ¼ of a m2).
The quality of each reed core was assessed by considering the general parameters of apparent condition,
reed density, quantity of inflorescences, presence of signs of disturbance (dry reeds). Four quality
categories were defined: good – fairly good – poor - bad. For the representative sample, further quality
measures were defined using the methodology of Moret (1996).
All surveyed reed beds were reported on a QGIS 3.10 © computerised map base, defining their
perimeter precisely. A database was elaborated where all the parameters surveyed on the ground were
reported for each reed bed. In addition, a photographic database of each reed bed was created.
Out of 300 reed bed cores, 283 are located in the southern basin, while 17 in the northern basin. 34.1%
were assessed as being of good quality, 24% as fair quality, 28.7% as poor quality and 13.2% as bad
quality. Compared to the survey carried out in 1999 (Paltrinieri & Pollini, 2000), there is no significant
difference in the percentages of these quality groups. In two-thirds of the cases, they grow close to a
natural bank (or near a natural state) and their growth can reach down to 2m deep in the water.
Between 1999 and 2020, the total area of reed beds, in the same area studied in 1999, decreased by
approximately 2,000m2. The exact reasons for this decrease are still to be defined, as they were not the
subject of this study. However, a number of factors that may have led to their decrease, and even
eradication can be suggested: non-compliant cutting, shading, trampling by bathers, total or partial
covering by high-growing (invasive) plants.
This study provides up-to-date knowledge on the distribution and quality of reed beds along the banks
of the Ceresio/Lake Lugano. Further future studies could focus on the analysis of the factors that
guarantee their long-term maintenance or, on the contrary, threaten their existence. Furthermore, it
would be worthwhile to implement a management plan for those reed beds whose quality is
undermined by the shading or invasion of other plants.
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1. INTRODUZIONE
1.1.

Prefazione

Il presente rapporto presenta i risultati ottenuti dall’analisi territoriale della distribuzione dei nuclei di
canneto (Phragmites australis) lungo le rive del lago Ceresio durante la campagna di rilevamento dati del
2020 e del 2021 promossa dalla Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere
(CIPAIS). A tale monitoraggio si affianca successivamente un’analisi della qualità dei nuclei catalogati con un
confronto a quella rilevata durante un primo lavoro di ricerca analogo eseguito nel 1999 su gran parte del
bacino del Ceresio (Pollini& Paltrinieri, 2000). In quell’occasione erano state indagate l’intera parte svizzera
e, per la parte italiana, unicamente la porzione di riva lacustre del Comune di Lavena Ponte Tresa. L’intento
di tale confronto è quello di mostrare l’evoluzione, sia quantitativa sia qualitativa, dei nuclei di canneto
nell’arco degli ultimi vent’anni. Lo scopo ultimo di questo tipo di analisi è quello di garantire il mantenimento
di queste unità vegetazionali e promuovere, quando necessario, la ricerca volta a capire le ragioni di eventuali
cambiamenti di distribuzione e/o di abbondanza. Questo nell’ottica di favorire sia la loro presenza sia la
promozione di misure di risanamento ambientale e di opere di creazioni di nuovi canneti.

1.2.

Obiettivi del presente lavoro

Gli obiettivi del presente lavoro sono i seguenti:
o Cartografare tutti i canneti presenti lungo la riva del lago Ceresio.
o Raccogliere i dati descrittivi per ogni nucleo di canneto: lunghezza massima (m), larghezza massima (m),
profondità massima di crescita (cm), superficie ricoperta (m2), tipologia di riva, tipologia di substrato,
stato di salute, eventuali fattori di disturbo.
o Raccogliere dati descrittivi più approfonditi per quei canneti che già erano stati oggetto, nel 1999, di
un’indagine qualitativa più approfondita.
o Confrontare i dati raccolti nel 1999 e quelli del 2020.

1.3.

I canneti e la loro importanza per l’ecosistema lacustre

È oramai ampiamente riconosciuto come i canneti siano un ecotono estremamente importante per gli
equilibri ecologici delle zone costiere del lago. L’interesse di garantire quindi un’ampia superficie di canneti
lacustri e, se possibile, di incrementarla rispetto allo stato attuale, è giustificato dalle numerose funzioni che
possono esservi associate, ossia:
•
•

•

•

Habitat per numerose specie animali (vertebrate e invertebrate) (Holsten, Schoenberg & Jensen, 2011;
Miquet & Favre, 2007; Ostendorp, 1993);
Protezione delle rive dal moto ondoso, dovuto soprattutto dalle imbarcazioni, grazie sia all’effetto
schermatura della parte aerea, sia dell’apparato radicale altamente conservato in quanto sepolto nei
sedimenti e che quindi aiuta a consolidare il terreno (Holsten, Schoenberg & Jensen, 2011);
Aspetto paesaggistico e naturale di una riva; contributo spesso ritenuto secondario ma che riveste
sicuramente un’importanza che gli autori Holsten, Schoenberg & Jensen (2011) definiscono psicologica,
cioè facente appello alla sfera emotiva e che può aiutare a proteggere e conservare questi habitat;
Depurazione delle acque (soprattutto di composti con fosforo (P) e azoto (N) (Molle et al., 2004; Rizzo et
al., 2018; Singh & Srivastava 2007) così come la rimozione dei metalli pesanti tossici dall'ambiente
acquatico (Schierup & Larsen, 1981; Szymanowska et al., 1999; Ye et al., 2003; Samecka-Cymerman &
Kempers, 2001; Peltier et al., 2003; Windham et al., 2001; Ali et al., 2002; Mant et al., 2006; Chiu et al.,
2006; Drzewiecka et al., 2010, in: Srivastava, Kalra & Naraian, 2014); (Gigante et al., 2014). A questo
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proposito, inoltre, è stato scientificamente sperimentato (Jackson, 1998; Saltonstall & Stevenson, 2007)
che la normale rimozione del 10-15% dell’azoto dei nutrienti dal sedimento può essere aumentata se
stimolata da opportune operazioni di sfalcio e di raccolta.
Malgrado l’importanza ampiamente riconosciuta dei canneti per la stabilità ecologica degli ambienti lacustri,
vi sono diversi fattori, elencati di seguito, che possono portare alla loro riduzione in dimensione o addirittura
alla loro scomparsa (Ostendorp, 1993; Ostendorp et al., 2003; Holsten, Schoenberg & Jensen, 2011):
•
•
•
•
•
•
•

Riduzione delle fluttuazioni del livello dell’acqua;
Ombreggiamento e competizione dello spazio dovuto all’accrescimento di alberi o rovi direttamente sulla
riva;
Danni meccanici causati da legname flottante o altri rifiuti presenti sulla superficie lacustre;
Distruzione meccanica diretta, tramite estirpazione o sfalcio oppure ancora la presenza e lo
stazionamento abusivi di imbarcazioni;
Continua pressione del moto ondoso causato dalle imbarcazioni;
Presenza di sostanze tossiche ad effetto erbicida, direttamente nella zona del canneto;
Predazione delle giovani crescite (giovani polloni) da parte dei gamberi di acqua dolce.

Vista l’importanza dei canneti per l’ecosistema lacustre e le minacce che potenzialmente possono portare
alla loro riduzione lungo le rive del Ceresio, ad accompagnare il loro monitoraggio, nel 2006 il Cantone Ticino
ha promosso uno studio per rilevare nuovi siti con delle caratteristiche tali da permettere la creazione di
nuovi nuclei (Pollini & Paltrinieri, 2006). Dal 2006 a oggi una decina di progetti sono stati realizzati grazie
all’iniziativa di enti privati (Associazioni pescatori e Associazioni di conservazione della Natura) e dell’ente
pubblico, in particolare del Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino.

1.4.

La zona di studio

Il rilevamento delle superfici a canneto è stato effettuato lungo tutto il litorale del lago Ceresio, sia sul
territorio italiano, sia su quello svizzero. Il lineare di riva perlustrato è di 99 km (CIPAIS, 2012).
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2. METODOLOGIA
La presenza delle aree a Phragmites australis lungo le rive del lago Ceresio è stata rilevata seguendo due
procedure:
1. Analisi delle ortofotografie aeree georeferenziate, situazione 2018 (cartine per la parte svizzera).
2. Analisi della presenza dei canneti direttamente in situ. Il lago Ceresio è stato interamente percorso
lungo l’intero litorale nell’estate del 2020 e in quella del 2021.
L’analisi delle ortofotografie ha permesso di definire una prima localizzazione, svolta nel 2019, di tutte le aree
di canneto visibili e ben distinguibili dalle altre strutture lacustri o non nascoste da altra vegetazione arborea
e arbustiva. Siccome non tutte le aree erano ben visibili dalle fotografie aeree, specialmente per nuclei piccoli
o nascosti dalla canopea degli alberi sovrastanti, il loro rilevamento e posizionamento esatti, poi riportati con
precisione a livello cartografico sul supporto QGIS ©, è stato definito nel corso delle campagne di rilevamento
dati sul lago, nell’estate del 2020. Tutte le aree sono quindi state posizionate sul supporto informatico QGIS
© con un poligono che corrisponde alla reale conformazione e estensione sul terreno. Grazie a questa
metodologia è stato quindi possibile avere una rappresentazione dettagliata della distribuzione dei canneti
sulla superficie lacustre al 2020 confrontabile poi con quella rilevata nella precedente analisi di terreno del
1999 (Pollini & Paltrinieri, 2000). Per quanto riguarda i territori italiani di Porlezza, di Brusimpiano e di Porto
Ceresio, i dati di presenza rilevati durante il presente lavoro sono stati confrontati con i rilevamenti effettuati
nell’ambito del lavoro CIPAIS (2012).
Per ogni canneto rilevato sono stati raccolti i seguenti dati:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lunghezza massima (m): si tratta della lunghezza massima tra 2 punti alle estremità del canneto;
Larghezza massima (m): si tratta della lunghezza massima tra 2 punti alle estremità del canneto;
Profondità massima (cm): si tratta della profondità massima raggiunta dalla crescita delle canne;
Distanza dal bordo (m): si tratta della distanza tra il piede della sponda (scarpata) e l’inizio dei canneti;
Forma del bordo esterno del nucleo di canneto: diritto o sinuoso.
Tipologia di riva: caratterizzazione dello stato della riva;
Tipologia minerale del fondale su cui crescono i canneti.
La qualità globale di ogni nucleo di canneto: valutazione basata su un apprezzamento soggettivo dato:
o dalla forma generale,
o dalla densità e omogeneità di crescita,
o dal grado di infiorescenze presenti,
o dalla presenza di canne rotte,
o dalla presenza di canne secche (anche nel periodo di rilevamento dei dati, ossia quello estivo)
o dalla presenza di altri danni e/o disturbi al nucleo di canneto.

Il parametro “Forma del bordo” permette di rilevare una crescita non lineare, ipoteticamente dovuta a danni
provocati da eventi esterni oppure un eventuale inizio del fenomeno del “die-back”, una tipologia di crescita
a ciuffi che, dalla bibliografia, sembrerebbe rilevare un indebolimento delle formazioni a canneto, fenomeno
osservato nei canneti del sud Europa (Gigante et al., 2014), (Gigante, Venanzoni & Zuccarello, 2011).
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Lo stato generale di ogni nucleo di canneto è poi stato valutato in modo soggettivo secondo la seguente
scala:
Buono

Discreto

Mediocre

Cattivo

Canneto composto da canne distanziate tra loro in modo omogeneo, dense e
senza zone prive di canne, senza disturbi o con una fioritura che supera il
50% delle canne.
Canneto composto da canne distanziate tra loro in modo omogeneo ma con
presenza di alcune zone con densità non omogenea; presenza di disturbi o
con una fioritura tra il 25-50%
Canneto composto da canne distribuite in modo disomogeneo o con
presenza di ciuffi; presenza di disturbi e zone alterate o con una fioritura tra
il 10-25%
Canneto composto da canne molto rade, distribuite in modo disomogeneo,
con zone alterate o presenza di disturbi esterni o con una fioritura minore
del 10%.

Tabella 1: criteri adottati per la valutazione soggettiva della qualità dei canneti. I medesimi criteri sono stati adottati nel lavoro del
1999 (Paltrinieri & Pollini, 1999) e si rifanno al metodo adottato da Moret (1996) peri canneti delle Bolle di Magadino (Ticino,
Svizzera).

Per definire, quindi, se un nucleo di canneto sia di buona qualità o meno, sono state considerate quelle
condizioni visive di compattezza, di omogeneità costante della distribuzione delle canne, di assenza di
particolari danni o disturbi e della presenza di fiori. Anche la densità degli steli pari a +/- 200 steli/m2 può
essere considerata un parametro di vitalità dei nuclei di canneto. Tuttavia, questo valore deve essere preso
con una certa cautela in quanto la densità dei canneti può variare a seconda della situazione climatica, della
qualità del suolo ma anche della componente microbiologica presente nel sedimento (Uddin & Robinson,
2017).
Un’analisi più accurata secondo parametri quantitativi, basata su criteri definiti da Moret (1996), è stata
eseguita per 19 nuclei di canneto, 15 dei quali erano già stati oggetto delle stesse misurazioni nel 1999.
Quest’analisi ha permesso di valutare l’evoluzione della qualità dei nuclei di canneto in questi ultimi 20 anni.
In aggiunta a questi 15 nuclei di canneto, ne sono stati considerati altri 4 nel settore italiano non analizzato
nel 1999 (settore di Porto Ceresio e di Porlezza). I parametri considerati per tale valutazione sono i seguenti:
densità delle canne verdi (numero in 1m2);
densità dei fusti secchi degli anni precedenti (numero in 1m2);
densità dei fusti fioriti (numero in 1m2);
diametro degli steli (in un ¼ di m2) misurato alla base e a ¼ di lunghezza partendo dalla base (misurazione
effettuata con un calibro; errore +- 0.1 mm);
• lunghezza delle canne (in un ¼ di m2) misurata dalla base fino alla base dell'infiorescenza per gli steli fioriti,
e fino alla base dell'ultima foglia per quelli che non lo sono (misurazione effettuata con un metro
pieghevole; errore +/- 1 cm).
Tutte le misure riportate più sopra sono state eseguite direttamente sul terreno.
•
•
•
•

Grazie a questi dati è stato possibile dare una valutazione della crescita delle singole canne prese in
considerazioni e ritenute rappresentative dell’insieme delle canne del canneto analizzato. Tale valutazione
del tipo di crescita proposto da Moret (1996) si basa sul presupposto (Moret, 1996; Rodewald-Rudescu
(1974)) che esiste una correlazione positiva (chiamata “Correlazione CIBA”) tra il diametro del germoglio e la
crescita della cannetta: maggiore è il diametro della cannetta (alla base), maggiore sarà la sua crescita in
lunghezza. Se questa correlazione non esiste, la crescita della cannetta è stata perturbata e questo è
imputabile a un problema della crescita e, secondo gli autori, evidenzia un cattivo stato di salute.

5

3. RISULTATI
3.1

Distribuzione attuale

I risultati dell’indagine danno la possibilità di avere un valore numerico relativo al numero dei singoli nuclei
di canneto rilevati nel 2020. Ai fini dei confronti con la situazione del 1999 sono stati presi in considerazione
unicamente i dati presenti nell’area di studio del 1999, ossia quella che comprende tutta la parte svizzera del
lago e, per quanto riguarda quella italiana, i canneti presenti nel bacino di Ponte Tresa Italia. Il numero di
singoli nuclei di canneto inventariati nel 2020 risulta essere di 300 (Tabella 2).
Canneti 2020 (area 1999)
274
Porto Ceresio
16
Porlezza
10
TOTALE singoli nuclei

300

Tabella 2: numero di canneti per area di studio.

Lungo il litorale del Ceresio i nuclei di canneto sono distribuiti come illustrato nella Figura 1:

Area Porlezza
Lugano
Agno
Area Ponte
Tresa

Càsoro

Area Porto
Ceresio

Figura 1: distribuzione dei 300 nuclei di canneti nelle tre aree di studio: area di studio 1999 (parte svizzera e area Ponte
Tresa Italia), area di Porto Ceresio, area di Porlezza. Base cartografica GOOGLE MAP ©. Per una visione più precisa
della localizzazione dei canneti, si vedano l’Allegato 1 oppure direttamente i dati in QGIS.

Il numero totale dei singoli nuclei di canneto, 300, è un dato indicativo e non comparabile con i 201 nuclei
rilevati nel 1999. Infatti, nei 20 anni passati vi è stata un’evoluzione della loro presenza, dovuta sia a fattori
naturali di espansione o di riduzione (talvolta di scomparsa) sia a fattori antropici quali, ad esempio, lo sfalcio
completo, che ne hanno portato alla scomparsa. Alla luce di questi cambiamenti, è stato quindi necessario
ripensare alla numerazione dei canneti e, soprattutto, alla loro identificazione in quanto unità “Nucleo di
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canneto”. Per questa ragione, al fine di un confronto dell’evoluzione dei canneti, si ritiene essere più
rappresentativo quello tra l’area ricoperta globalmente nel 1999 e quella del 2020 (ma sempre nella zona di
studio del 1999).
Considerando, tuttavia, la totalità dei canneti, si può dire che su 300 nuclei cartografati, 14 si trovano nel
Bacino nord, pari allo 4.67%, mentre 286 a Sud del Ponte Diga di Melide (95.33%). Questa distribuzione
rispecchia quanto già osservato nel 1999, ossia una preponderanza di canneti nell’Area di Ponte Tresa, e nel
bacino di Agno fino a Càsoro Figino e una minore presenza nella restante parte del lago. In particolare, il
bacino nord risulta essere poco favorevole alla crescita dei canneti.

3.2 Superfici di canneti
La superficie totale ricoperta dai 300 nuclei di canneto è pari a circa 46’496m2. Questi sono distribuiti come
segue:
Canneti 2020 (area 1999)
Nuovi canneti (area 1999)
Porto Ceresio
Porlezza

Superficie (m2)
41’285
2’444
1’697
1’069

TOTALE area 2020 (m2)

46’496

Tabella 3: superfici di canneti suddivisi nelle 3 aree di studio.

I “Canneti 2020 (area 1999)” sono quei canneti rilevati nel 1999 e ancora presenti nel 2020. I “Nuovi canneti
(area 1999)” sono quei canneti che non erano presenti nei rilievi del 1999 dovuti a una crescita spontanea o
agli interventi di creazione di nuovi nuclei.

3.3 Caratteristiche dei luoghi di crescita
Uno dei parametri rilevati è la tipologia di riva retrostante i nuclei di canneto, identificabile in due categorie:
1. Naturale o vicino allo stato naturale, se il canneto cresce vicino a una riva naturale o comunque tra il
canneto e l’eventuale elemento edificato vi è una parte di riva naturale.
2. Costruito, se il canneto cresce proprio a ridosso di un elemento edificato (ad esempio: muro,
massicciata).

39.8%

60.2%

Naturale - vicino allo stato naturale

Costruita

Figura 2: tipologia di riva vicino al nucleo di canneto. Si intende “costruita” se l’eventuale manufatto (muro, massicciata) è proprio
a ridosso del nucleo di canneto.
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Come si può vedere dalla Figura 2, la maggior parte dei canneti (60.2%) cresce ne pressi di una riva naturale
o vicino a uno stato naturale.

3.4 Profondità di crescita
Un ulteriore parametro rilevato è la profondità di crescita delle ultime canne ai margini del nucleo di canneto.
Come si può vedere dalla Figura 3, la maggior parte dei canneti riesce a spingersi sino a profondità
ragguardevoli tra 100 e 150 cm, mentre la profondità massima a cui è stato possibile rilevare almeno una
cannetta è di 200 cm. Questo dato rispecchia l’orografia caratteristica del lago Ceresio e la struttura delle sue
rive che risultano offrire uno spazio potenziale di crescita dei canneti molto ridotto (qualche metro dalla riva).
Dopodiché essa comincia a scendere rapidamente verso profondità maggiori di 2 m e quindi non più
colonizzabili da P. australis.

Profondità massima
120
100
80
60
40
20
0
0-10cm

11-50cm 51-100cm 101-150cm 151-200cm

Figura 3: profondità (cm) massima raggiunta dalle canne misurata dal pelo d’acqua (livello dell’acqua: 7, 8, 9 agosto
2020). Altezze riportate a quota media lago: 270.49m s.m.

3.5 Qualità dei canneti
La valutazione della qualità dei canneti viene presentata focalizzandosi su due punti:
1. Valutazione attuale dello stato di salute di tutti i canneti rilevati nel 2020.
2. Confronto dello stato di salute fra i canneti rilevati nel 1999 e ancora presenti nel 2020.
La valutazione della qualità dei canneti è stata rilevata seguendo 3 diagnosi differenti.
•
•
•

Analisi 1: Qualità generale di tutti canneti. Valutazione soggettiva.
Analisi 2: Qualità di un campione rappresentativo, secondo le tavole di correlazione CIBA.
Analisi 3. Qualità del medesimo campione rappresentativo dell’Analisi 2, sulla base del grado di
fioritura.

Per l’analisi 1 e 2, è stato riproposto il metodo di analisi impiegato nel lavoro del 1999 rifacendosi al metodo
descritto da Moret (1996) per l’analisi della qualità dei canneti delle Bolle di Magadino.
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3.5.1 Analisi 1: qualità generale dei canneti. Valutazione soggettiva.
La prima analisi verte sui parametri di qualità rilevati per tutti i canneti (Tabella 1). I risultati dell’analisi dello
stato di salute dei singoli nuclei di canneto, secondo la metodologia illustrata nel capitolo Materiali e metodi
ha dato i seguenti risultati (Figura 4).

QUALITÀ DEI CANNETI DEL CERESIO
2020 (N=296)
Cattivo
13.2%

Buono 34.1%

Mediocre
28.7%
Discreto
24%
Figura 4: qualità dei canneti rilevati nel 2020. Il numero di canneti per il quale è stato possibile dare un giudizio di qualità è di 296.

L’analisi riguarda 296 nuclei di canneto su 300 in quanto per 3 nuclei non è stato possibile rilevarne la qualità
in quanto erano appena stati realizzati (numero 66) e un nucleo è stato tagliato nel periodo intercorso tra il
rilevamento cartografico e quello dei dati (numero 141).
Nelle immagini che seguono vengono mostrati dei canneti tipici per ognuna delle quattro categorie di
qualità (da Figura 5 a Figura 9):

Figura 5: esempio di canneto valutato come “Buono” (canneto N. 37), per la densità elevata delle canne, l’assenza di
aperture e di disturbi e per la presenza di numerose canne fiorite.
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Figura 6: esempio di canneto valutato come “Discreto” (canneto N. 72), per la densità elevata delle canne ma con
presenza di aperture o di disturbi e per la densa fioritura.

Figura 7: esempio di canneto valutato come “Mediocre” (canneto N. 119), per una ridotta densità
delle canne, la presenza di disturbi (ombra) e per una fioritura poco presente.

Figura 8: esempio di canneto valutato come “Cattivo” (canneto N. 24), per una ridotta densità delle
canne, la presenza di disturbi (ombra e invasione di altre specie vegetali), la presenza di numerose
canne secche e per una fioritura poco presente o assente
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Figura 9: esempio di canneto valutato come “Cattivo” (canneto N. 238), per una ridotta densità delle
canne, la presenza di molte canne secche, la presenza di altra vegetazione invasiva e per una
fioritura assente.

3.5.2 Analisi 2: qualità di un campione rappresentativo (correlazione CIBA)
Numero
1999
13
44
67
90
118
138
150
177-1
177-2
179
187
192
198
201
-

Numero
2020
185
225
252
26
52
78
89
122
121
124
143
151
174
166
164
163
140
136
169

Numero
Correlazione
cannette in dati terreno
1/4 m2
15
0.084
10
0.752
10
0.636
15
0.541
10
0.812
10
0.235
12
0.694
15
0.573
10
0.799
10
0.781
13
0.271
15
0.795
11
0.846
15
0.875
15
0.720
15
0.433
10
0.719
14
0.463
15
0.034

Dati
standard
rc>r0.05
0.482
0.602
0.602
0.482
0.632
0.576
0.532
0.482
0.576
0.632
0.497
0.482
0.553
0.482
0.482
0.482
0.576
0.497
0.482

Crescita nella Crescita fuori Giudizio
norma
norma
qualità
Analisi 1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Conferma del
giudizio di qualità
Analisi 1?

Mediocre
Buono
Buono
Buono
Buono
Buono
Buono
Buono
Discreto
Buono
Mediocre
Buono
Buono
Discreto
Buono
Cattivo
Discreto
Buono
Mediocre

si
si
si
si
si
no
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
no
si

Tabella 4: analisi della qualità di 19 canneti sulla base della correlazione tra il diametro del germoglio e la crescita
della cannetta. Se questo dato si discosta dalla correlazione standard, si ipotizza che la crescita della cannetta non sia
avvenuta in modo lineare.

Tale analisi è stata effettuata su un campione di 19 canneti, 15 dei quali erano già stati oggetti della medesima
analisi nel 1999 (e quindi anche oggetto di un possibile confronto). Nel 2020 sono stati considerati quattro
nuovi canneti presenti nella parte italiana e rappresentativi delle quattro differenti categorie di qualità.
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3.5.3 Analisi 3: Valutazione della qualità sulla base della fioritura.
L’analisi della qualità sulla base della fioritura, effettuata sul campione rappresentativo di 19 canneti, si basa
sul principio di Moret (1996) secondo cui se la crescita dello stelo non ha avuto problemi e le condizioni
abiotiche sono favorevoli, la cannetta porta a termine la fioritura.
Numero
2020

%
fiorite

% non
fiorite

% secche Valutazione

26
52
78
89
121
122
124
136
140
143
151
163
164
166
169
174
185
225
252

87.5
45.5
75.4
86.0
11.1
28.6
44.4
30.0
27.7
20.6
70.4
28.2
58.5
47.5
61.3
35.4
72.5
34.5
28.6

3.8
32.7
4.9
3.5
73.3
64.8
8.9
63.3
72.3
70.6
13.0
62.8
38.5
43.8
38.7
64.6
24.2
48.3
57.1

8.8
21.8
19.7
10.5
15.6
6.6
17.8
6.7
0.0
8.8
16.7
9.0
3.1
8.8
0.0
0.0
3.3
17.2
14.3

Buono
Discreto
Buono
Buono
Mediocre
Discreto
Buono
Discreto
Discreto
Mediocre
Buono
Discreto
Buono
Discreto
Buono
Discreto
Buono
Discreto
Discreto

Tabella 5: analisi della fioritura delle canne per i 19 canneti analizzati nel 2020.

3.6 Qualità dei canneti realizzati dal 1999 al 2020
Dal 1999 ad oggi sono stati sostenuti, da parte delle autorità cantonali (Dipartimento del Territorio del
Cantone Ticino) e di alcune Associazioni private (WWF, Pro Natura, Federazione ticinese per l’acquicoltura e
la pesca (FTAP), Assoreti, ASFOPUCE) dei progetti di ripristino ambientale e di rinaturazione delle rive lacustri
attraverso la costruzione di nuovi nuclei di canneto. Questo è stato possibile grazie all’accresciuta presa di
coscienza dell’importanza di queste unità vegetazionali per l’intero ecosistema lacustre. Nella Tabella 6 viene
data una valutazione dell’estensione ricoperta da questi canneti e della loro qualità. Nel caso di una qualità
non soddisfacente, è stato possibile definire le ragioni per cui lo sviluppo del nucleo di canneto non è stato
ottimale.
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Numero
canneto

Anno
Località
realizzazione

66

2019

67

2015

68

2015

69

2015

145

2003

146

2003

167

2006

168

2006

169

2006

170
171
177
205
207
208
249

2007
2007
2019
2003
2003
2003
2013

TOTALE

Caslano
(Fornace)
Caslano
(Fornace)
Caslano
(Fornace)
Caslano
(Fornace)

Riva S.
Vitale
Riva S.
Vitale
Gandria
(Sentiero)
Gandria
(Sentiero)
Gandria
(Sentiero)
Melide
Melide
Morcote
Carabietta
Carabietta
Carabietta
Agno
(Coray)

Area (m2) Qualità

9.6

Commento/Conflitto

In sviluppo

-

176.3

Buono

-

51.9

Buono

-

17.0

Mediocre

47.9

Discreto

-

66.7

Buono

-

8.9

Cattivo

8.4

Cattivo

49.4

Mediocre

136.6
22.6
99
101.4
186.6
54.2
88.2

Discreto
Discreto
In sviluppo
Discreto
Buono
Discreto
Discreto

Ombra + bagnanti
(barca posteggiata) manutenzione e
controllo

Ombra + invasione
vegetazione
Ombra + invasione
vegetazione
Ombra + conflitto con
canottieri
-

1125

Tabella 6: canneti realizzati dal 1999 al 2020, loro qualità e descrizione dei conflitti, per i canneti di qualità mediocre o cattiva.

In generale, la maggior parte dei canneti realizzati da progetti di riqualifica ambientale hanno ottenuto delle
valutazioni di qualità da discreto a buono. Due canneti sono stati valutati come mediocri e altri due in cattivo
stato. Dalle osservazioni sul terreno si può rilevare come la crescita non ottimale dei canneti sia dovuta a dei
disturbi derivanti da una mancata corretta manutenzione dei canneti (presenza di ombra e copertura da
parte di vegetazione invasiva) e dalla presenza di disturbi esterni (bagnanti e imbarcazioni).
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167, 168, 169

249

170, 171
207, 208
205
66, 67,
68, 69

177

145, 146

Figura 10: localizzazione dei canneti costruiti a partire da progetti di ripristino ambientale, dal 1999 al 2020.

3.7 Il fenomeno del die-back
Uno dei segnali che possono indicare un indebolimento del nucleo di canneto e, di conseguenza, una possibile
sua scomparsa a medio-lungo termine è il fenomeno del die-back, che si manifesta con una crescita a cespi
(clumping) (Figura 11). Questo tipo di crescita sembra essere la conseguenza della formazione di blocchi nel
tessuto vascolare con successivo arresto della corretta crescita delle canne (Gigante & Venanzoni, 2010).
Seppur poco manifestato nei canneti del Ceresio, tale fenomeno è stato visto nel canneto, di grandi
dimensioni, presente lungo la riva a Lavena-Ponte Tresa (canneti numero 122 e 123) e in un canneto a Caslano
(N. 88). Maggiori indagini ambientali potrebbero far emergere le ragioni di questa crescita che può portare
al la perdita del canneto o di una parte di esso.
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Figura 11: fenomeno della crescita a cespi (“clumping”), manifestata nei canneti 122 e 123. Tale manifestazione indica un
indebolimento del canneto che provoca la sindrome di moria del canneto (die-back syndrome).
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4. DISCUSSIONE
4.1 Evoluzione della presenza dei canneti
Il confronto dell’evoluzione della distribuzione e del numero di canneti è stato effettuato considerando l’area
di analisi studiata nel 1999, ossia tutto il bacino svizzero e l’area di Ponte Tresa Italia (Fig. 1). Per l’area di
Porlezza e di Porto Ceresio ci si è avvalsi dei dati presenti nel lavoro CIPAIS (2012). Considerando che i dati
nel 1999 sono stati raccolti con una maggiore approssimazione (visti i mezzi di raccolta dati sul terreno meno
precisi rispetto a quelli attualmente disponibili) rispetto a quelli rilevati nel corso del lavoro svolto nel 2020,
tale confronto permette tuttavia di avere un ordine di grandezza significativo della variazione della superficie
di canneti totale presente lungo le rive del Ceresio. A questo proposito, l’utilizzo di fotografie aeree
georeferenziate e ortonormate così come l’impiego del software GOOGLE EARTH © ha permesso di definire
un elevato grado di precisione nella cartografia di ogni singolo nucleo di Phragmites che sarà poi la base per
la verifica delle evoluzioni future dello sviluppo delle aree di canneto. Se da una parte la distribuzione
puntuale dei canneti lungo il Ceresio non ha subito delle rilevanti modifiche tra il 1999 e il 2020, con una
maggiore presenza nel bacino sud e in quello di Ponte Tresa rispetto al bacino nord, lo stesso non si può dire
dell’area totale ricoperta dai nuclei di canneto. Analizzando i dati raccolti sul terreno e considerando
unicamente i canneti apparsi da una crescita naturale (pari a 1’418 m2) (quindi senza considerare i nuovi
canneti derivanti da rinaturazioni delle rive lacustri), si può osservare come vi sia stata una riduzione di circa
3'000 m2. Con la realizzazione dei canneti in seguito a progetti di rivalorizzazione delle rive lacustri o di
progetti di compensazione ecologica coordinati dal Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino, pari a
circa 1’026 m2, è stato possibile ridurre la perdita di superfici a canneto a circa 2000 m2 (Tabella 7).

Superficie 1999
Superficie 2020 (area 1999)
Canneti apparsi nuovi
Riduzione tra il 1999 e il 2020
Nuovi canneti costruiti dal 1999
Superficie totale 2020 (area
1999)
Differenza

m2
45’888
41’285
1’418
-3’184
1’026
43’729
-2’159

Tabella 7: evoluzione delle superfici di canneti tra il 1999 e il 2020 (nell’area di studio del 1999).

Dai confronti tra i dati raccolti nel 1999 e quelli del 2020, nella medesima area, si evince come, dei 3184 m2
persi, siano 258 i m2 quelli dovuti alla scomparsa totale (pari a 9 canneti), mentre la restante riduzione, ossia
2'926 m2, sia da imputare a una diminuzione della superficie.
Un confronto con i dati raccolti dalla precedente analisi (Paltrinieri & Pollini, 1999) mostra come vi sia stato
un netto aumento dei canneti tra gli anni 1980 e la fine degli anni 1990, mentre dal 1999 al 2020 vi sia stata,
al contrario, una diminuzione (Tabella 8).
Superficie a canneto
(m2) (zona di studio
1999)

1971
1983
1999
2020
35'851 31'116
45'888
43'729

Tabella 8: confronto delle superfici a canneto tra il 1971 e il 2020, relativo alle aree di studio considerate nel lavoro di Paltrinieri &
Pollini (1999), ossia: Lago Ceresio territorio svizzero e bacino di Ponte Tresa Italia.
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Considerando ora la totalità della superficie lacustre analizzata nel 2020, l’area di 46’496 m2 di canneti è
rappresentata dalle seguenti componenti (Figura 12):

Superficie (%)
3.7

3.1

2.3

2.2

88.8

Canneti 2020 (area 1999)

Progetti

Espansione

Porto Ceresio

Porlezza

Figura 12: totalità della superficie di canneti del Ceresio nell’area di studio 2020 (46'496 m2) suddivisa per aree di
distribuzione. I nuovi canneti apparsi, tra il 1999 e il 2020, pari al 6.8%, risultano da progetti di creazione di nuovi nuclei di
canneto e da espansioni naturali.

L’analisi della relazione tra la tipologia e la qualità dei canneti mostra come i canneti considerati di buona
qualità (buona – discreta) siano maggiormente presenti lungo le rive naturali o vicino allo stato naturale
mentre i canneti considerati di cattiva qualità (mediocre – cattiva) siano presenti lungo le rive costruite (Tab.
9; Fig. 13).
Naturale Costruita
Buono
71
28
Discreto
40
19
Mediocre
35
29
Cattivo
7
26
Tabella 9: relazione tra la tipologia di riva e la qualità dei canneti (numero di nuclei).

Tipologia di riva e qualità del canneto (%)
80.0

72.5

70.0
53.9

60.0
46.1

50.0
40.0
30.0

27.5

20.0
10.0
0.0
Riva Naturale

Riva Costruita
Buona

Cattiva

Figura 13: relazione (numero di nuclei) tra qualità dei canneti (Buona – Cattiva) e tipologia di riva (Naturale – Costruita).
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L’analisi statistica effettuata sui dati della Tabella 9 (test dei chi2 – R) mostra che la probabilità che
l'edificazione non incida sui canneti è di circa 1 su un milione (p-value= 1,15*10-6). Quindi risulta essere
significativo l’impatto che l’edificazione della riva ha sulla qualità dei canneti.

4.2 Qualità dei canneti nel 2020 e confronto con il 1999
Considerando la globalità dei canneti per i quali è stato possibile definire un giudizio di qualità basato sui
differenti fattori considerati (vedi cap. 2), è possibile affermare che non vi siano stati grandi cambiamenti
nella proporzione delle 4 classi di qualità tra il 1999 e il 2020 (Figura 14 e Figura 15). Nel 2020 58.1% ha
ricevuto un giudizio positivo (Buono o Discreto) mentre il restante 41.9% uno negativo (Mediocre o Cattivo)
(Fig. 14 e Fig. 15).

Figura 14: valutazione generale della qualità dei canneti (1999).

Figura 15: valutazione generale della qualità dei canneti (2020).

I valori relativi all’indagine del 1999 mostrano infatti dei dati analoghi a quelli del 2020, con un 32% di canneti
di buona qualità, 25% di discreta qualità, 25% di mediocre qualità e un 18% di cattiva qualità. Se da una parte
le categorie qualitative intermedie siano rimaste simili (discreto e mediocre), si può notare tuttavia una
piccola diminuzione dei canneti in cattivo stato rispetto a un aumento di quelli in buono stato. Una prima
valutazione superficiale di questi dati potrebbe essere confortante, in quanto non si è assistito ad un netto
peggioramento della situazione ma, anzi, si può constatare una stabilità dello stato di “salute” dei canneti del
Ceresio. Un’osservazione più attenta e direttamente rilevata sul terreno suggerisce, tuttavia, che questi dati
apparentemente simili, in realtà sono dovuti a un’evoluzione dinamica. In alcuni casi si è assistito ad un
miglioramento della qualità o della quantità dei nuclei, grazie anche agli interventi di ripristino ambientale
promossi e/o sostenuti dal Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, in altri si è, invece, constatata la
scomparsa di nuclei di canneto o di un loro forte degrado. Il confronto dell’evoluzione della qualità globale
dei canneti tra il 1999 e il 2020 è stato possibile per 182 canneti; è stato riscontrato un miglioramento o una
stabilità nella loro qualità per il 73% mentre un peggioramento per il 27% (Figura 16).
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Figura 16: tendenza dell’evoluzione della qualità dei canneti per quei canneti analizzati nel 1999, poi ritrovati nei
campionamenti del 2020.

Di seguito vengono riassunti e confrontati i risultati delle tre differenti valutazioni della qualità, come
riportato nel capitolo Materiali e metodi, per i 19 canneti rappresentativi (Tabella 10).
Valutazione Valutazione CIBA:
Numero Valutazione
su base
-crescita nella
2020 globale
fioritura
norma? Si/No
26
52
78
89
121
122

Buono
Buono
Buono
Buono
Discreto
Buono

Buono
Discreto
Buono
Buono
Mediocre
Discreto

si
si
no
si
si
si

124
136

Buono
Buono

Buono
Discreto

si
no

140

Discreto

Discreto

si

143
151
163

Mediocre
Buono
Cattivo

Mediocre
Buono
Discreto

no
si
no

164
166
169
174
185
225
252

Buono
Discreto
Mediocre
Buono
Mediocre
Buono
Buono

Buono
Discreto
Buono
Discreto
Buono
Discreto
Discreto

si
si
no
si
no
si
si

Tabella 10: relazione tra le tre tipologie di valutazioni date ai 19 canneti considerati nell’analisi di qualità basata sui
parametri di Moret (1996).
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Dai dati emersi è possibile osservare come per la maggior parte dei canneti la “valutazione globale”
corrisponda, grossomodo, all’unione delle valutazioni “fioritura” e “CIBA”. In effetti, ognuna di queste due
valutazioni può dare delle informazioni diverse e complementari relative alla crescita del canneto. Per questa
ragione, la loro unione può essere considerata come un indice generale della sua qualità. Dai confronti
effettuati è quindi possibile affermare come la “valutazione globale”, che considera i parametri indicati al
capitolo 2, possa aiutare a fornire un giudizio attendibile sullo stato di salute di ogni singolo oggetto
analizzato.
Dalla Tabella 10 si può vedere come per 2 canneti non vi sia corrispondenza nella valutazione (canneti 78
(Fig. 17) e 136 (Fig. 18 e Fig. 19)). Per il canneto 78, la valutazione globale “Buono” è dovuta alla presenza di
una buona densità di canne, dall’assenza di particolari disturbi ma anche da una buona fioritura. È possibile,
tuttavia, che il campione di canne analizzato abbia avuto dei problemi di crescita.
Il canneto 136 risulta in generale buono anche se, anche in questo caso, la crescita delle canne del campione
analizzato risulta abbia avuto dei problemi di crescita. La presenza del pontile e la presenza di natanti
potrebbe aver influenzato la crescita del canneto.

Figura 17: canneto numero 78. Valutato globalmente come “Buono” anche se la crescita delle canne sembra, in parte, aver subito
dei disturbi.

Figura 18: canneto numero 136 valutato come “Buono”.

Figura 19: canneto numero 136. L’utilizzo del pontile costruito a ridosso del canneto può arrecare disturbo alla sua crescita.
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4.3 Conflitti
Per 126 nuclei di canneto che sono risultati di qualità globale mediocre o cattiva è stato possibile rilevare
dei conflitti che possono, in parte, giustificare uno sviluppo non adeguato. Nella figura 20 sono illustrate le
proporzioni dei principali conflitti osservati.

3.2

0.8

18.3
40.5

11.9

25.4
Ombra

Invasione vegetazione

Conflitto casa, bagnanti

Conflitto pontili, imbarcazioni

Taglio

die-back

Figura 20: potenziali conflitti osservati per i canneti aventi come valutazione di qualità mediocre o cattiva.

Come si osserva nella figura 20, le principali cause che impediscono un buono sviluppo dei canneti sono
l’ombra che le piante ad alto fusto stendono sui canneti e la loro invasione da parte di specie vegetali a grande
sviluppo. Questi fattori osservati durante i rilevamenti sul campo sono anche fra quelli menzionati in
bibliografia come le principali cause che possono portare al degrado o alla scomparsa di nuclei di canneto
(Ostendorp, 1993; Ostendorp et al. 2003; Holsten, Schoenberg & Jensen, 2011):
• riduzione delle fluttuazioni del livello dell’acqua;
• ombreggiamento e competizione dello spazio dovuto all’accrescimento di alberi o rovi direttamente sulla
riva;
• danni meccanici causati da legname flottante o altri rifiuti presenti sulla superficie lacustre;
• distruzione meccanica diretta, tramite estirpazione o sfalcio;
• presenza o stazionamento abusivo di imbarcazioni;
• indebolimento e/o la distruzione causata da una continua pressione del moto ondoso causato dalle
imbarcazioni;
• presenza di sostanze tossiche ad effetto erbicida, direttamente nella zona del canneto.
Per i canneti per i quali è stato riscontrato un peggioramento della qualità tra il 1999 e il 2020 (Tabella 11) è
stato possibile individuarne delle cause precise. Queste sono dovute soprattutto al tipo di utilizzo della riva
e all’invasione da parte di altre specie vegetali che crescono al di sopra dei nuclei di canneto arrecando loro
un danno diretto oppure competendo per il sole.
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N.

Possibile conflitto

N.

Possibile conflitto

12 Utilizzo riva, possibile calpestio,
ombra

201 Utilizzo riva (bagnanti), taglio
inadeguato

18 Invasione vegetale

202 Cantiere ristrutturazione casa, taglio
inadeguato. Valutare altri conflitti

19 Invasione vegetale

203 Invasione vegetale, presenza di un
pontile

21 Invasione vegetale

204 Utilizzo riva (proprietari della casa),
limitazione della crescita (taglio)?

22 Invasione vegetale

210 Utilizzo riva (proprietari della casa),
limitazione della crescita (taglio)?

24 Invasione vegetale

211 Utilizzo riva (proprietari della casa),
limitazione della crescita (taglio)?

25 Invasione vegetale

212 Utilizzo riva (proprietari della casa),
limitazione della crescita (taglio)?

35 Manutenzione vegetazione non
specifica per canneto, invasione
giunchi

213 Utilizzo riva (proprietari della casa),
limitazione della crescita (taglio),
ombra.

70 Utilizzo riva, pressione dei
bagnanti
88 Die-back e clumping

214 Utilizzo riva (proprietari della casa),
limitazione della crescita (taglio)?
215 Utilizzo riva (proprietari della casa),
limitazione della crescita (taglio)?
216 Presenza di un pontile e di una darsena

99 Non rilevabili conflitti particolari.
Poca invasione vegetale e ombra,
molte cannette secche, poco
fiorito
107 Utilizzo riva (proprietari della
casa), presenza di
un'imbarcazione (kayak)

220 Utilizzo riva (proprietari della casa),
cantiere

108 Utilizzo riva (proprietari della casa 234 Presenza di un passaggio a lago
e bagnanti)
(attracco barca), ombra
143 Ombra, invasione vegetale
237 Utilizzo riva, limitazione della crescita
(taglio)
179 Utilizzo riva (proprietari),
imbarcazioni, taglio inadeguato.
Valutare altri conflitti

239 Ombra, conflitto con riva privata, non
identificato

180 Utilizzo riva (proprietari),
imbarcazioni, taglio inadeguato.
Valutare altri conflitti

240 Utilizzo riva, presenza di un pontile e
una darsena

200 Utilizzo riva (bagnanti)

243 Utilizzo riva, ombra

Tabella 11: valutazione dei possibili conflitti che hanno portato a un peggioramento della qualità dei canneti fra il 1999 e il 2020.

Questi dati, basati sull’osservazione diretta, laddove almeno un conflitto era ben visibile, spiegano solo
parzialmente le ragioni di questi cambiamenti. Infatti, la canna palustre ha una crescita annuale e la sua
qualità può essere condizionata dalle variazioni di fattori abiotici così anche come da interventi esterni
imprevedibili. Potrebbe quindi essere opportuno, ai fini di valutare la tendenza evolutiva della qualità, poter
effettuare delle analisi qualitative per almeno tre anni consecutivi. Riassumendo, si può tuttavia affermare
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che, confrontando la situazione del 1999 con quella del 2020, emerga una maggiore tendenza al
miglioramento della qualità dei canneti, rispetto al peggioramento (Fig. 16).
Malgrado una generale situazione di stabilità o miglioramento vi sono alcuni esempi per i quali, purtroppo,
come mostrato dalle seguenti immagini, lo stato di salute di alcuni nuclei dei canneti è nettamente peggiorata
da 1999 al 2020. Qui l’esempio dei nuclei N. 178 e N. 179 situati nel Comune di Lugano, quartiere di CàsoroFigino (Fonti Immagini: 1999, 2006, 2018: map.geo.admin.ch; 2020: Google Earth ©). Come è possibile
osservare dalle figure da 21 a 24, se fino al 2006 la situazione sembrava simile o addirittura migliore rispetto
al 2006, dal 2006 al 2020 le condizioni dei due canneti si sono deteriorate e la loro qualità è ora valutata
come cattiva.

Figura 21: canneti 178 e 179. Anno 1999.

Figura 23: canneti 178 e 179. Anno 2018

Figura 22: canneti 178 e 179. Anno 2006.

Figura 24: canneti 178 e 179. Anno 2020.
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Figura 25: canneto numero 178. Anno 1999. Valutato come Buono. La freccia rossa serve come punto di riferimento geografico.

Figura 26: canneto numero 178. Anno 2020. Valutato come Cattivo. La freccia rossa serve come punto di riferimento geografico.

Come riportato precedentemente, i principali fattori che influiscono negativamente sul corretto sviluppo dei
nuclei di canneto sono l’ombreggiamento, la presenza di specie invasive e la tipologia di utilizzo della riva da
parte della cittadinanza. Alcuni esempi rappresentativi sono illustrati di seguito.
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4.3.1 Conflitto con ombreggiamento
Malgrado la specie Phragmites australis sia una specie che può crescere anche in condizioni di
ombreggiamento (Landolt, 1977), dai nostri rilevamenti si può osservare come questo riduca le potenzialità
di crescita del nucleo di canneto. Le Figure 27a-b mostrano come la parte di canneto all’ombra sia meno
sviluppata rispetto di quella che cresce più al sole.

Figura 27a-b: esempio di effetto dell’ombreggiamento sui canneti dovuto alle alberature ad alto fusto; i canneti N. 187 e N. 118
presentano due differenti crescite in altezza: all’ombra cresce meno bene mentre dove l’incidenza del sole è maggiore la crescita è
migliore.
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4.3.2 Conflitto con specie invasive
Le potenzialità di sviluppo dei canneti possono essere fortemente limitate dalla presenza di altra vegetazione
ripuale invasiva, come alberi, arbusti o cespugli. Oltre a provocare dell’ombra, questa vegetazione è
fortemente concorrenziale per lo spazio di crescita proprio a ridosso della riva, impedendo il pieno sviluppo
delle canne (Figura 28a-b).

Figura 28a-b: canneti N. 23 e N. 16. Due esempi in cui la presenza di specie vegetali invasive a ridosso del nucleo di
canneto compromettono il corretto sviluppo, e la presenza, dei nuclei di canneto

Holsten, Schoenberg & Jensen (2011) danno notizia dei risultati di un esperimento di ombreggiamento
standardizzato che ha mostrato una riduzione della produzione di biomassa delle canne con forte
ombreggiatura. Inoltre, in un altro esperimento svolto su sei laghi svizzeri, rilevano come una diminuzione di
circa il 10% del canneto possa essere ricondotta all'ombreggiamento e alla competizione spaziale nell'area
delle sponde.
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4.3.3 Conflitto con utilizzo della riva (bagnanti, imbarcazioni)

Figura 29: canneto N. 74. La presenza della spiaggia compromette il potenziale sviluppo del canneto

Figura 30: canneto N. 75. La presenza di imbarcazioni che possono stazionare anche per lungo tempo nello stesso
luogo può compromettere lo sviluppo del canneto, anche se le condizioni ambientali sono favorevoli.

Figura 31: canneto N. 216. Un ulteriore esempio di conflitto tra il canneto e la presenza di imbarcazioni.
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4.3.1 Conflitto con abitazioni e utenti

Figura 32a-b: canneti N. 178 e N. 179. La vitalità di questi canneti è notevolmente ridotta e viene manifestata dalle numerose canne
secche. Non è stato possibile appurare l’origine di tale situazione.

Come si può osservare dalle Figure 29, 30, 31 e 32, esistono dei conflitti tra la presenza dei canneti e l’utilizzo
della riva da parte dei privati. Questi conflitti possono compromettere la crescita naturale del canneto e la
sua possibile espansione, anche in condizioni ambientali ottimali. Se talvolta risulta relativamente semplice
correlare il disturbo con lo stato non ottimale del canneto oppure con una sua limitazione di crescita, altre
volte, come ad esempio nei due casi mostrati in Figura 32, tale relazione causale non pare evidente. In queste
due ultime situazioni, la crescita e lo sviluppo del canneto sono evidentemente compromessi ma le ragioni
sono ancora sconosciute. Maggiori analisi della qualità ambientale (ad esempio: acque, rilevamento di
eventuali scoli di acque provenienti dalle abitazioni, fondale lacustre) potrebbero, nelle situazioni in cui la
presenza dei canneti sembra essere compromessa, aiutare a risolvere il conflitto e a garantire a lungo
termine, anche in questi casi, la loro presenza.
D’altro canto vi sono degli esempi positivi dove una miglior e consapevole gestione della riva hanno portato
degli evidenti benefici. Ad esempio il canneto N. 32, lungo la riva di Magliaso era invasa da natanti e legname
e il suo stato era stato definito come mediocre. Ora, ripulito dagli elementi di disturbo, è più folto e la sua
qualità è buona.
Questi risultati, così come quelli mostrati nella Tabella 6 relativi alla qualità dei canneti realizzati anche con il
sostegno del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, mostrano come per garantire la loro presenza
lungo le rive del Ceresio e il successo degli sforzi intrapresi per la creazione dei canneti, sia necessario
continuare a monitorare costantemente la situazione e, in generale, ad agire su cinque fronti principali:
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1. controllo sul territorio: rilevamento annuale (o per 2-3 anni consecutivi) di abusi (sfalcio raso,
inquinamenti cronici, moti ondosi con tanta energia e continui dovuti a natanti che circolano troppo vicini
alle rive). Questo permetterebbe anche di definire la tendenza qualitativa dei canneti al di là delle
variazioni annuali dovute a fattori abiotici o interventi estemporanei;
2. indagini più approfondite sulla distribuzione ed estensione dei canneti. L’analisi regolare delle fotografie
aeree oppure, quando possibile, di rilievi effettuati con dei droni è sicuramente un utile strumento a
questo riguardo. Inoltre, laddove si individui una diminuzione dell’estensione del canneto, promuovere
l’indagine sulle probabili cause di tale riduzione;
3. promozione di progetti di ripristino di canneti lungo le rive;
4. sensibilizzazione dei Comuni e dei privati che hanno terreni confinanti con nuclei di canneto,
sull’importanza di questi ambienti per tutta la comunità e per l’intero ecosistema lacustre;
5. programmare degli interventi di manutenzione (sfalcio della vegetazione invasiva, aperture delle chiome
per la riduzione dell’ombra) ricorrenti e ciclici.

5. CONCLUSIONE
L’analisi dei nuclei di canneto nel 2020 ha permesso di elaborare una precisa cartografia della loro
distribuzione e di valutare la loro qualità. Una situazione in chiaro scuro che mostra una buona proporzione
di canneti di buona o discreta qualità (Figura 15), pari al 58.1% a fronte di un 41.9% valutato come mediocre
o cattivo stato.
Il confronto dello stato dei canneti del 2020 con i dati del 1999, derivanti dallo studio di Paltrinieri & Pollini
(1999) mostra che le proporzioni nelle varie classi di qualità non siano variate in modo significativo. Meno
positiva risulta, invece, essere la superficie di canneti che ha subito una diminuzione di 4’600m2 in parte
compensata dalla crescita naturale e dalla realizzazione di progetti di rivalorizzazione ecologica sostenuti dal
Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino, portando così la diminuzione netta a 2’160m2.
Dal punto di vista della salvaguardia di queste importanti unità vegetazionali lungo le rive lacustri, se da una
parte si è percepita una certa consapevolezza per gli abitanti rivieraschi dell’importanza dei canneti, dall’altra
si sono osservate delle situazioni in cui i canneti hanno, nel tempo, subito dei danni dovuti a sfalcio, estirpo
o altre azioni (delle quali non è stato possibile valutare la natura) che ne hanno compromesso la qualità se
non la loro presenza. Proprio per questa ragione, si ritiene possa essere utile intervenire su più fronti che
permettano il mantenimento dei nuclei di canneto a lungo termine:
-

-

-

-

garantire un’adeguata pulizia e manutenzione dei nuclei di canneto in modo da rallentare e/o evitare
l’invasione da parte di altre specie vegetali più invasive o di vegetali ad alto fusto che aumentano il grado
di ombreggiamento sul canneto stesso;
aumentare presso la popolazione la consapevolezza dell’importanza dei canneti (per l’ecosistema
lacustre ma anche come struttura di protezione contro le erosioni delle rive) per trovare il giusto
equilibrio tra l’utilizzo delle rive e gli obiettivi di conservazione della natura.
elaborare un piano di monitoraggio e valutazione sistematico a più a corto termine (ogni uno o due
anni) in modo da poter intervenire repentinamente nel caso in cui fossero osservati degli abusi atti a
compromettere la qualità o la presenza del singolo nucleo di canneto;
favorire la creazione di nuovi nuclei di canneti, anche considerando i risultati dello studio commissionato
dal Dipartimento del territorio del Cantone Ticino per identificare le zone potenzialmente favorevoli per
la crescita del canneto (Pollini & Paltrinieri, 2006). Alcuni degli interventi già realizzati e analizzati nel
presente lavoro derivano dall’implementazione di questo studio.

Vista la regressione del canneto nel Ceresio in questi ultimi 20 anni, sarebbe quindi auspicabile dare un
ulteriore impulso sia alla ricerca scientifica volta a incrementare la conoscenza dei processi biologici propri
al mantenimento di queste componenti dell’ecosistema lacustre sia alla realizzazione di ulteriori interventi
di creazione di nuove fasce a canneto. Sulla base dei risultati emersi dal presente lavoro, si auspica una
maggiore consapevolezza della delicata situazione in cui si trovano i canneti sul lago Ceresio e si confida che
gli sforzi profusi in questi ultimi anni dall’Amministrazione cantonale (Dipartimento del territorio), unita ad
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alcune associazioni locali per la salvaguardia ambientale, possano ulteriormente intensificarsi in modo da
poter garantire in futuro la presenza di questi ambienti così importanti tanto dal punto di vista naturalistico
quanto da quello paesaggistico.
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7. ALLEGATO 1 – Settori
Settori del Ceresio in cui sono stati trovati i canneti (scala delle immagini di dettaglio 1: 15'000 in GOOGLE MAP ®)
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ALLEGATO 2 – Dati relativi ai singoli nuclei di canneto
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